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BELLISSIMA TERRA PROTOCOLLO PER CENTRI ESTIVI 
TUTTI I CENTRI 

INDICAZIONI GENERALI DELLA METODOLOGIA USATA PER LA PROGRAMMAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

 
STANDARD PER IL RAPPORTO FRA BAMBINI ED ADOLESCENTI, E SPAZIO DISPONIBILE 
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale 
l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività 
programmate.  
Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività 
programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista 
della sicurezza.  
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il più possibile le attività 
in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.  
Vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di spazi 
per lo svolgimento delle attività.  
In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandato agli operatori di provvedere ad abbondante aerazione 
dei locali, con frequente ricambio di aria: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
 
 
STANDARD PER IL RAPPORTO NUMERICO FRA PERSONALE E BAMBINI ED ADOLESCENTI, E STRATEGIE 
GENERALI PER IL DISTANZIAMENTO FISICO  
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti 
nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure 
preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.  
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età dei 
bambini ed adolescenti nel modo seguente:  
1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;  
2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;  
3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 
adolescenti.  
4) per i disabili il rapporto diventa 1 operatore di sostegno per ogni disabile presente nel gruppo. 
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto 
per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. 
 
 
AI FINI DI MANTENERE UNA CONDIZIONE DI STABILITA’ TRA I GRUPPI DI FREQUENTATORI DEL CENTRO 
ESTIVO PER TUTTO IL TEMPO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ NON SONO CONSENTITI SCAMBI 
DEI PARTECIPANTI RISPETTO AI GRUPPI STRUTTURATI DALL’ORGANIZZATORE, SALVO CHE LO STESSO 
NON RITENGA NECESSARIO EFFETTUARE TALI SPOSTAMENTI PER MOTIVI AMBIENTALI 
 
DURANTE L’ATTIVITA’ TUTTI GLI OPERATORI ED I BAMBINI CON ETA’ SUPERIORE AI 6 ANNI DOVRANNO 
MANTENERE PER TUTTO IL GIORNO LA MASCHERINA SALVO DIVERSA PRESCRIZIONE MEDICA. 
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LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SARA’ SVOLTA NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI 
PRINCIPALI CONDIZIONI:  
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di 
consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;  
2) pulizia e sanificazione approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 
realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con prodotti idonei;  
3) lavaggio o igienizzazione delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi 
igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti (progetto allegato punto 4); 
4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento 
del consumo del pasto;  
5) divieto di programmazione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come feste 
periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione 
ai genitori dei bambini. 
 
 
TRIAGE IN ACCOGLIENZA 
All’arrivo il genitore deve provvedere a consegnare l’autocertificazione (all. F) che attesta che il bambino 
non ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 
A questo punto viene eseguito il Triage come previsto nelle linee guida regionali di riferimento. 
Verranno dedicate attenzioni speciali nella gestione dell’accoglienza di bambini ed adolescenti con 
disabilità. 
Al momento dell'accoglienza e dell'uscita dei ragazzi deve essere misurata la temperatura anche ai 
genitori/accompagnatori e se fosse rilevata temperatura =>37,5° del genitore /accompagnatore il 
minore non potrà entrare nel centro. Si ribadisce di rispettare distanziamento adulti anche al 

momento di portare e prendere il minore (parcheggi e spazi esterni). 
 
 
INDICAZIONI PER IL PERSONALE 
Tutto il personale dovrà attenersi in modo TASSATIVO alle seguenti indicazioni: 
(a domicilio) 
Prima di iniziare la giornata lavorativa, obbligo di misurazione della temperatura corporea. Il personale 
che manifesta presenza di febbre (oltre 37.5°) dovrà permanere al proprio domicilio e contattare 
telefonicamente l’ente gestore, il proprio medico curante e il n. verde di appartenenza della Regione e/o 
il n. nazionale di pubblica utilità (1500).  
E’ fatto inoltre obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali quali raffreddore, 
naso che cola, tosse, mal di gola, malessere generale. 
(al centro) 
All’ingresso il personale deve adottare le misure previste dalle linee guida per la preparazione per la presa 
in carico del servizio ed adottare tutte le misure previste. 
Successivamente all’inizio della giornata lavorativa è obbligatorio dichiarare tempestivamente all’Ente 
gestore laddove sussistano condizioni di pericolo. In questo caso è previsto l’isolamento del dichiarante. 
Tutto il personale dovrà dotarsi di gel idroalcolico per la frequente igienizzazione delle mani. 
I lavoratori dovranno tenere la distanza di sicurezza tra loro almeno pari a un metro di distanza, 
indossando la mascherina. 



  

 

Bellissima Terra Coop. Soc. a r.l. C.f., p.i., R.I. 04269370237 – R.E.A. VR 406533 – VA 350438S – Ph: +39 346 4928494 – 

mail: coop@bellissimaterravarese.com S. O.: 21048 SOLBIATE A. (VA) Via Colombera, 29 - 

 S.L.: 37059 Zevio (VR) Corso Cavour, 76  

La mascherina deve essere indossata con le seguenti modalità: 
- prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con soluzione idroalcolica, 
- coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al volto,  
- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se si tocca, lavarsi le mani, 
- quando la mascherina diventa umida, deve essere sostituita con una nuova e non deve essere 

riutilizzata, in quanto maschere monouso, 
- togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; 

gettarla immediatamente nel contenitore rifiuti e lavarsi le mani. 
Gli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni previste dagli enti/società ospitanti (ad esempio accedere in maniera contingentata alle aree 
comuni).  
Si adotteranno durante tutta la giornata i comportamenti prescritti dall’Istituto Superiore di Sanità:  

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone/con gel a base idroalcolica, 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, 
- coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso se si starnutisce o tossisce. Oppure utilizzare la piega 

del gomito. 
L’utilizzo dei guanti in lattice (o analogo DPI di protezione degli arti superiori) è consigliato in quanto 
previene contaminazione da contatto con superfici sporche. È tuttavia importante ricordare che:  

- i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio 
accurato, 

- come le mani, i guanti non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi, 
- i guanti monouso devono essere eliminati al termine dell’utilizzo nei contenitori chiusi della 

raccolta indifferenziata oppure, in caso contrario, devono essere ben sanificati prima di un nuovo 
impiego. 

Rimanere aggiornati consultando i siti delle autorità competenti: 
- Istituto Superiore di Sanità 
- Ministero della Salute 
- Protezione Civile 
- INAIL 
- OMS 
- Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

e adottare le indicazioni che di volta in volta verranno divulgate dagli stessi siti e dalla società. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Sarà effettuata formazione specifica relativamente alla prevenzione e contenimento del contagio da 
COVID-19 da operatori qualificati, anche attraverso i materiali forniti dalle ATS competenti (2 ore). 
Verrà programmata formazione in loco per la spiegazione dei protocolli di lavoro e la spiegazione delle 
aree e del relativo utilizzo (4 ore). 
 
 
NOTA CONCLUSIVA 
In merito inoltre alle indicazioni relative a: 

-  Organizzazione del servizio 
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- Organizzazione del personale 
- Programmazione delle attività 
- Formazione 
- Gestione dei pasti 

Si rimanda al progetto generale del centro allegato. 
 
Allegata documentazione Formativa ed illustrativa 


